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Rampino con FuneRampino con Fune

Spendendo 1 Punto Azione, il Rampino può essere 
lanciato verso l’alto o essere ancorato e la fune calata 
verso il basso. Il modello deve essere a contatto di base 
con il bordo o lato dell’ostacolo o dell’edifi cio da scalare/
scendere. Mettere nel punto di ancoraggio il Segnalino 
del Rampino, e nel punto più basso quello della Fune.
Se viene calata la fune, l’altezza massima è di 35cm. Se 
viene lanciato verso l’alto, per modelli normali l’altezza 
massima di ancoraggio è di 15cm, mentre per i modelli 
con Abilità Speciale “Forte” o “Possente” è di 25cm.

A questo punto qualsiasi modello (amico o nemico) 
di Dimensione 1 potrà usare la fune per Salire o per 
Scendere, come indicato nel Manuale del Condottiero. I 
modelli con Abilità Speciale “Agile” o “Agilissimo” hanno 
un Modifi catore di +2(CA) invece del -2(CA) imposto 
agli altri quando Salgono una Fune.

Qualsiasi modello che rientri nei limiti della Carta e che 
arrivi a contatto di base con il Segnalino del Rampino 
(non può essere raccolto dall’estremità della Fune!), 
usando 1 Punto Azione potrà Raccoglierlo: questa 
Carta gli sarà passata e potrà usarlo a suo piacimento.
Questo Oggetto è liberamente Passabile, Posabile e 
Raccoglibile quando non è in uso (fi ssato).

Balestra spara-rampiniBalestra spara-rampini

Questa speciale balestra non è un’arma, serve 
esclusivamente per lanciare Rampini verso l’alto, 
estendendo l’altezza massima raggiungibile per 
l’ancoraggio a 40cm.

All’inizio del gioco la balestra si intende carica.

Per utilizzarla, il modello deve averla In Uso, e sparare 
il Rampino costa 1 Punto Azione. 

Ricaricare la balestra dopo l’uso (con un nuovo 
Rampino, o con lo stesso se è stato recuperato dal 
modello) costa 1 Punto Azione.  

Nel Costo di questo equipaggiamento della Carta 
non sono inclusi i Rampini con Fune, che devono 
essere acquistati a parte.

Supporto da SellaSupporto da Sella

Questo supporto si fi ssa sulla sella della cavalcatura, 
e si può usare per agganciare un’arma o un oggetto 
(inclusi gli equipaggiamenti difensivi).
Il fi ssare un arma/oggetto al supporto e/o prenderla dal 
supporto per averla In Uso al Cavaliere rientra come 
sempre nell’Azione Cambiare Confi gurazione. Questo 
può essere fatto sia stando in sella, sia al suolo ma 
sempre a contatto di base con il Cavallo.

Si possono fi ssare al supporto anche armi con Regola 
Speciale “Lunga” ma solo fi no a 4 (ad esempio, è 
inclusa la lancia pesante da guerra e l’alabarda, ma 
sono escluse le picche, Lunghe 6). 
Non si possono fi ssare al supporto le armi e gli oggetti 
con Regola Speciale “Pesante”.

Possono essere fi ssati al Supporto da Sella anche 
gli Stendardi, le Lance Stendardo e i Gran Stendardi: 
fi nché il Cavaliere è in sella, essi continuano a fornire 
i loro Modifi catori normalmente, anche se non sono 
fi sicamente “In Uso” dal modello. Se però il Cavaliere 
Smonta da Cavallo (o viene Disarcionato o ucciso), non 
forniscono più i loro Modifi catori, a meno che un altro 
modello alleato non diventi Stendardiere Raccogliendoli 
dal Cavallo oppure Montando a Cavallo. 
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Lancia Pesante Lancia Pesante 

Quest’arma a Una Mano è assegnabile solo a modelli 
di Cavalleria, e non è utilizzabile da un Cavaliere 
“Appiedato”.

Lunga: può attaccare (e difendere passivamente) da 
2cm a 4cm di distanza, senza Ingaggiare l’avversario. 
Inoltre, non può essere Roteata, Lanciata né essere 
usata a meno di 2cm di distanza.

Frangibile: è stata progettata per rompersi dopo un 
violento impatto: dopo ogni colpo, anche se si è già 
dovuto tirare sulla Tabella “Colpo Incerto!”, tira 1d6: con 
5+ l’arma non si è rotta, altrimenti si è rotta e non sarà 
più utilizzabile per il resto della partita.
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